Grigna Settentrionale - 7 maggio 2017
Generalità
Bella escursione sulla Grigna, in mezzo alla natura percorrendo il sentiero n°15 non molto
frequentato e abbastanza impegnativo ( sia per dislivello che per lunghezza ) ma affascinante per il
paesaggio ed in particolare per i vari elementi naturalistici che si possono ammirare lungo il
percorso.
Percorso
Ritrovo: h 7.00 davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ) e partenza su
auto private.Con le auto si arriva alla frazione di Somana (m.350 ) di Mandello del Lario dove si
parcheggia. Lasciata l’auto ci si incammina in salita verso la parte alta di Somana (Contrada di
Sovico )dove si vedono i segnavia con i numeri 15 ( Era, Rifugio Bietti, Rifugio Brioschi ) e 17
( Calivazzo, Bocchetta di Prada, Rifugio Bogani ) e dove si inizia a percorrere una bella mulattiera.
Salendo, superati alcuni orti e prati, si vede il sottostante lago di Lecco e si raggiunge la prima
croce di ferro nera ( m. 435 ) che segna la prima delle stazioni di una Via Crucis che ci
accompagnerà fino al Santuario dedicato a Santa Maria sopra Olcio. Continuando a salire con una
pendenza media con bella vista a destra sulla vallata e sul lago si sorpassano tutte le stazioni della
Via Crucis fino ad arrivare al Santuario di Santa Maria ( m. 661 ).
La mulattiera n° 15 aggira l’edificio e continua quasi in piano per un buon tratto incrociando i
sentieri 17 B e 15 C per poi proseguire in salita, dove sulla destra viene protetta, da dei picchetti di
ferro e funi metalliche, in quanto vi è un notevole precipizio che ci accompagna per un buon tratto.
Il sentiero poi prosegue in salita prima a zig zag anche su dei gradini di roccia fino ad un bivio ( m.
763 ) dove a sinistra si stacca il sentiero 17 per Calivazzo. Si prosegue alternando dei tratti in
discesa e alcuni quasi in piano per poi salire fino ad arrivare in località Era ( m.840 ) dove si
trovano alcune case con una fontana, una chiesetta ed a destra scorre un torrente.Si prosegue
salendo sul sentiero 15 attraversando prati e boschi per poi salire più rapidamente, anche a zig
zag, e alternando tratti quasi in piano con altri in salita fino a passare due baite e raggiungere le
altre due baite dell’Alpe Cetra ( m.1096 ). Poco dopo si arriva ad un bivio e si prosegue dritti con il
sentiero 15 fino a riprendere a salire in parte nel bosco che poi diventa una faggeta ( m.1255 ).
Terminata la faggeta il sentiero sale tra alberi più radi. Più avanti la pendenza aumenta, si arriva
ad un bivio ( m. 1400 ) e terminati gli alberi il sentiero sale rapidamente anche a zig zag fino a
superare, aiutandosi con le mani, l’intaglio delle Termopili ( m.1500 ). Si continua a salire
incominciando a vedere il rifugio Bietti e qui il sentiero diventa più ripido tra erba e dei canali di
roccia fino a raggiungere l’altro sentiero che arriva dal Cainallo per poi proseguire a destra fino ad
arrivare al vicino rifugio Bietti ( m. 1719 ).

Difficoltà: E Escursionisti. Prevalentemente su sentieri richiede un buon allenamento.
Dislivello e tempo: +/-m. 1369 - h 6.30 complessive c.a.
Equipaggiamento: escursionistico da media montagna con scarponcini, giacca a vento.
Pranzo: al sacco o al rifugio.
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Costi: Soci SEM € 3 - Soci CAI € 5 - Non Soci € 15 ( comprensivi di assicurazione ).
Iscrizioni: entro il 4 maggio ( giovedì ) in Sede oppure per e-mail.
Direzione: Mario Sacchet
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Tel.: 335 10 49 336

Mail: mario.sacchet@libero.it

